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I COLORI DELLE PAROLE 
I Colori delle parole Ã¨ una una serie di incontri volti a riflettere, senza esperti ma con persone di 

stimolo, sul significato delle parole in uso nella vita quotidiana. Il 21 febbraio alle ore 20.45, in scaletta 

Darwin, Giangi Milesi (ex presidente CESVI) aprirÃ  i pensieri con la parola RESILIENZA. E' il secondo 

appuntamento, dopo quello dello scorso gennaio sulla parola CITTA', presentata dal sindaco Gori e poi 

ripresa, a ruota libera, dalle circa 40 persone presenti. Nei prossimi mesi sono previste le presenze di 

Beppe Guerini, Francesco Beschi, Silvia Briozzo, per definire ABITANTE, FRATERNITA', PERIFERIE: 

sono liberi confronti di 90 minuti sulle parole, il cui significato non Ã¨ ne univoco e ne scontato. 

 

USCIAMO DAL SEMINATO 
GiovedÃ¬ 27 febbraio alle ore 20,30 inizia "Usciamo dal seminato", corso di orticoltura biologica. 

Proposto da Orti nel parco, tenuto dall'agronomo Marco Zonca, si compone di due serate presso l'aula 

magna dell'I.C.Camozzi, in via Pinetti e un terzo incontro finale negli orti del Quintino. E' necessario 

prenotarsi per tempo scrivendo a ortinelparco@gmail.com e Ã¨ previsto un piccolo contributo dei 

partecipanti per coprire le spese. 

mailto:ortinelparco@gmail.com?subject=Corso%20Usciamo%20dal%20seminato


 

 

SGUARDI 
Sguardi di un certo genere Ã¨ una proposta teatrale per ragazzi dai 14 ai 18 anni, che si svolge nei 

locali appena rinnovati dello Spazio Giovanile Comunale di Monterosso. L'iniziativa - gratuita e aperta a 

principianti e non -  si struttura in 8 incontri, di martedÃ¬, dalle 14.30 alle 16.30, a partire dal 3 marzo e Ã¨ 

diretta da Ezio Guerinoni. Per informazioni: monterosso@giovani.bg.it. 

 

BUON COMPLEANNO CASA DEL QUARTIERE 
Nel febbraio del 2019 veniva inaugurata la Casa del Quartiere, esperienza di gestione di uno spazio 

comune da parte di 6 associazioni presenti a Monterosso. Costituita da due locali del centro sociale di 

scaletta Darwin, la Casa del Quartiere vede oggi diverse esperienze, che ogni settimana, da settembre a 

giugno, coinvolgono parecchie persone, senza finalitÃ  di lucro e che sono aperte a coloro che volessero 

unirsi: sartoria con Ristoffe e Attacarbottone, musica di banda con sassofoni, flauti e clarinetti, corsi di 

lingua italiana. Ad esse si aggiungono altre attivitÃ  - sempre gestite da gruppi e associazione civiche o di 

volontariato - estemporanee o con cadenza mensile, quali serate di giochi di societÃ , appuntamenti di 

sostegno alla genitorialitÃ , incontri di riflessione, riunioni organizzative, corsi di inglese e di matematica 

con funzione aggregativa, eccetera. L'esperienza presuppone che un bene sia pubblico, non solo se Ã¨ di 

proprietÃ  pubblica, bensÃ¬ anche quando, gestito da privati volontari, diviene di uso di tutti. In questo 

senso essa supera il vecchio CSC in quanto, accanto alla presenza di un'operatrice nella Casa per 20 ore 

alla settimana, offre un luogo dove Ã¨ possibile farsi carico o usufruire di proposte sociali e culturali senza 

finalitÃ  di lucro. 

mailto:monterosso@giovani.bg.it


 

 

CERCASI GRAFICO 
254 interviste sono state raccolte da circa 20 volontari, nel mese di gennaio, per indagare la 

situazione dei negozi a Monterosso e Ã¨ appena iniziata l'elaborazione dei risultati. I soggetti che 

partecipano alla rete sociale, mandanti dell'iniziativa, stanno valutando come realizzare un documento 

divulgativo a disposizione di residenti e istituzioni. Se qualche lettore con competenze grafiche volesse 

contribuire alla redazione del documento, si faccia vivo immediatamente (info@propolisbg.it). 

 

BANDALARGA AL CARNEVALE 
Domenica 16 febbraio a partire dalle 14.30 la Bandalarga accompagna il Carnevale in maschera tra le 

vie del quartiere di Monterosso. La sfilata che parte da Piazza Pacati Ã¨ organizzata dal GTL dell'oratorio 

Barbarigo e prevede un arrivo con frittelle nell'arena a metÃ  pomeriggio. 

 

 

I VOLATILI D'INVERNO 
Tra il bosco del Roccolino e della Maresana, Ã¨ numerosa in questi giorni la presenza di uccelli, che 

godono della biodiversitÃ  di questa zona della cittÃ . Siepi, corsi d'acqua, prati, case calde e alberi, 

ospitano in inverno numerose specie come gazza, cornacchia, picchio rosso (foto sopra)  e verde, merlo, 

fringuello, cinciallegra, piccione, regolo (foto sotto), colombaccio, poiana, gheppio, pettirosso, passero..... 

mailto:info@propolisbg.it


 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 4 marzo.  
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